
PROGRAMMA: Venerdì 15/9  partenza da Gallicano ore 

5,30 con auto proprie– arrivo a Gaiole in Chianti. In bici 

con direzione MURLO lungo il percorso della gara ciclisti-

ca ‘EROICA’ (PRANZO AL SACCO), ca. 57 km-altitudine 

massima m 370 slm.  Pernottamento a Murlo. 
 

Sabato 16/9: sveglia e colazione, partenza ore 8,00 direzio-

ne Montalcino, sosta e PRANZO al SACCO. Nel primo po-

meriggio partenza per Asciano, cena pernottamento e cola-

zione presso Agriturismo ‘il Paradiso’- Totale  ca. 83 km., 

altitudine max. 570 slm. Percorso ‘impegnativo’. 
 

Domenica 17/9: sveglia e colazione, partenza ore 8,00 con 

percorso che ci riporterà a Gaiole nel tardo pomeriggio, con 

ca. 70 km ed una altitudine max di m 566 slm. Pranzo al 

Sacco lungo il percorso.         Rientro a casa. 

SI RICHIEDE UNA PREPARAZIONE ADEGUATA PER 

UN DISLIVELLO TOTALE DI ca. 3.250 metri e 210 km.  

MASSIMO n° 12 ISCRITTI-ENTRO IL 28/08/2017 
 

INFO/ISCRIZIONI: Mazzanti Luigi 3409771558-

Benedetti Alessandro 3271988224  

PER CHI METTE A DISPOSIZIONE L’AUTO PER IL TRASFERI-

MENTO, SARA’ PREVISTO OVVIAMENTE UNO SCONTO. IL 

COSTO COMPRENDE : PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIO-

NE A MURLO; MEZZA PENSIONE AD ASCIANO;  VIAGGIO A/R 

GALLICANO-GAIOLE, ASSICURAZIONE CAI PER I NON SOCI 

Non compresi: pranzi al sacco, cena del 15/9 ed eventuale cena del 17/9.  



Nella prima parte del percorso saliremo verso uno dei simboli del 

Chianti: il castello di Brolio, 

che con la salita fra i cipressi, 

il passaggio lungo le mura e la 

discesa fra splendidi vigneti e 

panorami ammirevoli rappre-

senta un vero gioiello per lo 

spirito. Procediamo quindi 

verso i colori ed i paesaggi 

delle terre senesi; oltre la città 

ci aspettano le dolci colline fra Malamerenda e Radi, punteggiate di 

piccoli bor-

ghi, case co-

loniche inse-

rite in pae-

saggi pittori-

ci, fino a 

raggiungere 

il borgo di 

Murlo. 
 

Il giorno successivo ci attende, fra Castiglion del Bosco e Montalci-

no, un tratto di strada bianca abbastanza impegnativo, ma potremo 

recuperare a Montalcino, magari con un bicchiere di quelli buoni! 

La successiva 

discesa sarà co-

me un tuffo fra i 

famosi vigneti, 

seguita da vari 

saliscendi, sem-

pre nell’incanto 

della campagna 

unica della Val d’Orcia, senza comunque sottovalutare l’impegno 

richiesto dalle strade sterrate che percorriamo. Proseguendo avremo 

un ulteriore cambio del paesaggio che attraversiamo, i vigneti lascia-

no spazio al paesaggio lunare delle Crete, punteggiato di calanchi e 

biancane che, al loro interno 

nascondono anche i pregiati 

‘tartufi bianchi’. Al termine di 

una giornata impegnativa si, ma 

anche affascinante, raggiungia-

mo il paese di Asciano, dove ci 

attende un meritato relax totale 

ed un necessario reintegro di 

forze. 

Il ritorno verso Gaiole prevede il passaggio nella zona di Castelnuo-

vo Berardenga, che appare come un riassunto di quanto visto lungo 

il cammino. La strada prosegue verso Vagliagli e poi  Radda in 

Chianti,  inevitabile uno sguardo al borgo di Vertine! 

Il percorso classico prevede  ca. 210 

km ed un dislivello totale di ca. 3250 

metri; quota minima  131, max. 622 

metri, ma alcuni tratti di salita saran-

no impegnativi.  

Sono previste comunque velocità  ri-

dotte e pause frequenti, le giornate 

sono ancora lunghe! L’intento princi-

pale è quello di godersi quanto più 

possibile  questi ambienti, che tutto il 

mondo ci invidia e che forse noi sia-

mo quelli che meno apprezziamo. 


